Per quanto riguarda, infine, il punto “varie ed eventuali”:
▪ Viene data lettura del comunicato “Aggiornamenti scuola
per il Consiglio Pastorale Parrocchiale” della coordinatrice
didattica della nostra Scuola dell’Infanzia. Si sottolinea che
dal 7 aprile i bambini sono tornati in presenza e che
proseguono le iscrizioni per il prossimo anno (che vedrà le
sezioni al completo). Invece, per quanto riguarda il centro
estivo, la scuola è in attesa di aggiornamenti dalla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne)
Viene riportata al Consiglio da don Martino la notizia che il
parroco ortodosso, Padre Paul avrebbe avanzato la proposta di
“rilevare” la Consolata (che fa capo alla nostra Parrocchia e che
viene ora solo condivisa con la comunità ortodossa) attraverso
un comodato, o un affitto o, eventualmente, un acquisto.
Chiaramente una simile decisione dovrebbe passare al vaglio
del nostro Consiglio Pastorale e del Consiglio Economico e
sarebbe oggetto di un accordo tra le parti. Tale questione sarà
oggetto di apposito punto dell’Ordine del Giorno del prossimo
incontro del Consiglio Pastorale.
Il Consiglio si aggiorna quindi al prossimo incontro previsto per
il 31 Maggio.
Settimo Torinese, 19/04/21
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VERBALE SECONDO INCONTRO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 16 APRILE 2021

Presenti 21 membri; Assenti 7 membri.
Ordine del Giorno (trasmesso via email in data 19 Gennaio)
1. Preghiera breve;
2. Definizione dei possibili eventi da proporre ai parrocchiani e
alla cittadinanza in occasione della prossima festa del primo
maggio, cinquantacinquesimo anniversario della nascita
della nostra parrocchia
3. Situazione/avanzamento delle attività pastorali in corso
4. Varie ed eventuali
+
La riunione viene aperta da Don Martino che ringrazia i
partecipanti ed avvia l’incontro con una preghiera rivolta al
Vangelo del giorno.
Il Segretario presenta dunque l’ordine del giorno che prevede
un confronto sulle possibili iniziative da intraprendere in
occasione della prossima festa patronale del primo maggio,
cinquantacinquesimo anniversario della nostra parrocchia.
In sintesi, vengono presentate e discusse le seguenti proposte:

Nel confrontarsi sulle proposte sopra elencate, emerge che:
▪

▪

▪

Considerate le restrizioni (anti-covid) ancora in essere, non
si ritiene opportuno organizzare, in questo momento, eventi
come il concerto o l’incontro con Suor Monia che
risulterebbero un pò sacrificati. Si concorda sulla bontà di
queste idee ma si ritiene opportuno organizzarle in periodi
di maggiore tranquillità ove potrebbero riscuotere la
partecipazione che meritano.
In generale, tutti concordano sull’opportunità di coinvolgere
il mondo della scuola e quindi delle famiglie. In particolare
viene evidenziata l’esigenza di un maggiore coinvolgimento
dei bambini nelle attività parrocchiali, a prescindere dalle
imminenti celebrazioni del 1° maggio. Si discute sulla
possibilità di coinvolgerli attraverso la preparazione di
(esempio) alcuni disegni sul tema del lavoro (di papà o
mamma) che potrebbero poi essere esposti in parrocchia.
Rispetto a questa possibilità, i tempi risultano un pò stretti
ma si concorda sull’avviare comunque questa l’iniziativa
anche al di là di questa celebrazione.
Si condivide anche l’importanza di svolgere momenti
liturgici dedicati al Santo patrono, primo tra tutti una
novena a Lui dedicata, ma non solo.
o

Ad esempio si potrebbero programmare momenti di
preghiera associati alla testimonianza di lavoratori (o
disoccupati) della nostra comunità, giovani e meno
giovani. Anche questa potrebbe essere una inziativa
da avviare in occasione di questo 1° Maggio, e che poi
prosegue nell’anno con momenti di preghiera/incontro
dedicati al lavoro

o Inoltre, si può ipotizzare il coinvolgimento dei
Giuseppini (del Murialdo) nelle celebrazioni del 1°
Maggio anche con omelie “centrate” su San Giuseppe
e sul Mondo del Lavoro. Peraltro, anche questa
potrebbe essere un’idea da proseguire al di là del 1°
Maggio, considerando che siamo nell’anno dedicato a
San Giuseppe
▪

Si ritiene anche interessante riesaminare i questionari (più
di ottocento!) compilati dai parrocchiani in occasione del
cinquantesimo anniversario della Parrocchia (dunque cinque
anni fa) anche per analizzare come è cambiato il lavoro ed i
nostri pensieri/preoccupazioni intorno al lavoro in questi
cinque anni, anche alla luce della crisi pandemica ancora in
corso

Sulla base di quanto sopra, si decide dunque di dar seguito
anzitutto alla recita della Novena e all’affidamento a San
Giuseppe delle preghiere dei parrocchiani (attraverso urna ai
piedi del Santo che posizioneremo al centro della Chiesa).
Quindi si valuteranno nei prossimi giorni eventuali altre
iniziative compatibili con il (poco) tempo a disposizione.
Per quanto riguarda la situazione/avanzamento delle attività
parrocchiali in corso, Alessio TREVISAN aggiorna il Consiglio
sulla preparazione dell’Estate Ragazzi che, da quest’anno,
vedrà le cinque realtà parrocchiali settimesi lavorare “in
sinergia, per poli educativi”. Dunque si organizzeranno quattro
poli per età, a prescindere dalla parrocchia di riferimento.
Mara ABBA, della Caritas, informa che – nonostante la
pandemia – l’attività della Caritas settimese prosegue e che il
sostegno viene garantito a tutte le famiglie più bisognose (circa
56-58) della nostra comunità. A proposito di Caritas, si osserva
la convenienza ad allargare il gruppo di volontari considerando
che, nella nostra comunità, ci sarebbero persone desiderose di
dare una mano e partecipare alle attività del gruppo.

